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SEMINARI DI INFORMAZIONE  
sul Sistema Indicatori di QUAlità Sardegna per  

l’ACCREDITAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA  
 DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE   

 
Cagliari, marzo/giugno 2008 

 
 

Scheda di Adesione e Registrazione ai Seminari  
 

Compilare la presente scheda in ogni sua parte, in formato Word (.doc) ed inviarla esclusivamente via e-mail a: 
lsedda@regione.sardegna.it; e stefanocalvillo@libero.it entro e non oltre il 20/03/2008. 
 
La presente scheda di iscrizione è valida per l’iscrizione di un partecipante. Se necessario, duplicarla. 
 
Per le schede di registrazione che giungeranno in data successiva non sarà garantita la partecipazione ai Seminari. 
 
Indicare a quali dei seguenti settori appartenete:  

 

 ENTE PUBBLICO  (specificare) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIAZIONE (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 SOCIETA’             (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ALTRO                (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………..………………. 

 
 
 

Dati della struttura di educazione ambientale e alla 
sostenibilità in cui si opera: Dati del partecipante ai Seminari: 

Centro di Educazione Ambientale             
 
Nodo Provinciale INFEA      Nome:       

Denominazione:  Cognome:        

Indirizzo:   Qualifica:        

Località:  Cap:  Prov:  Cellulare:       

Tel.:  Fax:  E-Mail:       

Web:  E-Mail: Telefono:       
 

Opportunità di richiedere l’accreditamento e/o la certificazione di eccellenza per il 
proprio CEAS (Centro di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile):

Opportunità In-Formative relative a contenuti, attività e ai processi IN.F.E.A regionali

Obiettivi relativi 
alla 
partecipazione 
al ciclo di 
seminari 
SIQUAS. 

Altro (specificare)……………………….…………………………………………

 

Inserire di seguito una sintesi delle aspettative relative al ciclo di Seminari: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Si prende atto che i dati forniti con la presente scheda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 
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